CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Simonetti Umberto
11/02/1953
Direttore Psicologo
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Direttore di Unità Operativa - UOC Infanzia Adolescenza
Famiglia Nord

Numero telefonico
dell’ufficio

0438664381

Fax dell’ufficio

0438664336

E-mail istituzionale

umberto.simonetti@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Psicologia
- Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia
psicoanalitica infantile - Centro Studi psicoterapia - via
Ariosto, 6 - Milano
- Psicologo nell'équipe psico-sociale operante nelle scuole
materne, elementari e medie per 20 ore settimanali. Consorzio socio-sanitario Opitergino-Mottense - Provincia
di Treviso
- Psicologo coadiutore dipendente a tempo indeterminato
presso l'ULSS 33 di Villafranca (ora ULSS di Bussolengo)
nel servizio di Medicina Pediatrica e nel Servizio di
Psicologia dell'Età Evolutiva. - ASL DI BUSSOLENGO
- In comando dall'ULSS 33 all'ULSS 10 (ora 9) di Treviso nei
Servizi psicosocioriabilitativi per l'età evolutiva, nel Servizio
per minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
e nell'équipe specialistica di 2° livello nella sezione ad
indirizzo diagnostico e psicoterapeutico. - ASL DI TREVISO
- A seguito di avviso pubblico per psicologo coadiutore
bandito dall'ULSS 12 (ora 7) e quindi di trasferimento
dall'ULSS 33 all'ULSS 12 (ora7) di Pieve di Soligo, dirigente
psicologo di 1° livello nel Servizio per l'età evolutiva. Dal
10/09/1996 al 30/06/2005 Responsabile del Servizio per
l'età evolutiva di Pieve di Soligo. Dal 23/01/1989 al
31/05/1994 e dal 01/08/1995 al 30/06/2005 coordinatore dei
Servizi per l'Età Evolutiva. Dal 1/12/1990 al 31/05/1994 e
dal01/08/1995 all 31/12/1996 posizione di responsabilità ex
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art. 47 DPR 384/1990. Dal 1/10/2004 al 30/06/2005 incarico
di sostituzione del Direttore dell'UOC Infanzia Adolescenza
Famiglia del Distretto socio-sanitario Nord. Dal 01/07/2005
Direttore dell'UOC Infanzia Adolescenza Famiglia del
Distretto socio-sanitario Nord. Referente tecnico del Piano
di Zona per l'Area Infanzia Adolescenza Famiglia. - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
- A seguito di avviso pubblico per psicologo coadiutore
bandito dall'ULSS 12 (ora 7) e quindi di trasferimento
dall'ULSS 33 all'ULSS 12 (ora7) di Pieve di Soligo, dirigente
psicologo di 1° livello nel Servizio per l'età evolutiva. Dal
10/09/1996 al 30/06/2005 Responsabile del Servizio per
l'età evolutiva di Pieve di Soligo. Dal 23/01/1989 al
31/05/1994 e dal 01/08/1995 al 30/06/2005 coordinatore dei
Servizi per l'Età Evolutiva. Dal 1/12/1990 al 31/05/1994 e
dal01/08/1995 all 31/12/1996 posizione di responsabilità ex
art. 47 DPR 384/1990. Dal 1/10/2004 al 30/06/2005 incarico
di sostituzione del Direttore dell'UOC Infanzia Adolescenza
Famiglia del Distretto socio-sanitario Nord. Dal 01/07/2005
Direttore dell'UOC Infanzia Adolescenza Famiglia del
Distretto socio-sanitario Nord. Referente tecnico del Piano
di Zona per l'Area Infanzia Adolescenza Famiglia. - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Discreta conoscenza e capacità nell'utilizzo dei software in
ambiente Windows. Utilizzo di software nell'attività
diagnostica e gestionale.
- Corsi di formazione e aggiornamento in ambito clinico e
organizzativo e dello sviluppo del sistema qualità, fra i quali:
- Management aziendale: Programmi di area specifica,
1996 - Management aziendale: Programmi di struttura,
1997 - Lavorare per progetti: strumenti e metodi di base di
projet management nell'azienda sanitaria (2001)
- -Intervento al Convegno Internazionale ICF-CY - A common
language for the Health of Children and Youth", 2007.
-Formazione a supporto dello sviluppo di processi di
valutazione dei progetti educativi con preadolescenti e
adolescenti (2008). -Adolescenti:un nuovo modello
operativo interservizi (2009) -Rischio evolutivo ed esordio
psicotico
(2010)
-Sviluppo
del
programma
di
accreditamento di eccellenza Accreditation Canada
nell'Azienda ULSS 7 (2010) - La gestione della casistica
istituzionale: relazioni con l'Autorità Giudiziaria (2010) -Il
processo di miglioramento della qualià attraverso
l'autovalutazione degli standard ACI (2012) - Il bambino con
disturbo del comportamento: approccio diagnostico e
riabilitativo (2012-2013) - La valutazione delle capacità
genitoriali
(2011-2012).
Transference
focused
psychotherapy (21-22-23/9/2011).
- Partecipazione al progetto di cooperazione internazionale in
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Albania con consulenza agli operatori (2001-2003).
Pubblicazioni: Il profilo metapsicologico di Anna Freud,
Domeneghini ed., Padova,1994, (con altri autori) Un
approccio metapsicologico alla patologia borderline nel
bambino. Descrizione di un caso clinico (con altri autori)
(Psicologia clinica dello sviluppo, 1998). Collaborazione tra
servizi e comunicazione della diagnosi di disabilità (con
altri) in Atti del Seminario "Comunicazione e collaborazione
nell'ambito dei servizi socio-sanitari per il minore", Treviso,
16 gennaio 1999. L'integrazione scolastica dei disabili - Una
ricerca in Provincia di Treviso (con altri), 2005, Franco
Angeli Ed. L'ICF-CY per l'integrazione scolastica degli
alunni con disabilità (con altri autori in "Usare l'ICF nella
scuola", Erickson, 2011)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Simonetti Umberto
incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - UOC Infanzia Adolescenza Famiglia Nord
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 9.018,62

posizione parte
variabile
€ 5.851,29

retribuzione di
risultato
€ 5.290,07

altro*
€ 27.254,35

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 91.039,94

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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